
 

 

 

 

  

  

Curriculum  Vitae   

 

Informazioni personali 

 

Cognome  Nome Lopatriello Giambattista 

                                          Data di nascita 16 giugno 1961 

Qualifica Dirigente in InfoCamere dal 1° settembre 2008 

Struttura d’appartenenza Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali  

Incarico attuale Responsabile Unità Organizzativa Servizi al Personale 

 

 

 

 

Istruzione e Formazione  

Titolo di studio Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “I.Nievo” di Padova 

 Partecipazioni periodiche a seminari manageriali e professionali / specialistici di aggiornamento e di 
approfondimento in materie di Sicurezza Informatica, Privacy, Governo Progetti, Codice degli Appalti 
e Travel Management. 

  

 

Esperienze professionali  
 

 

Dal 1995 INFOCAMERE S.C.p.A. 

   

Dal 1/02/2014  

Ruolo ricoperto Responsabile Unità Organizzativa “Servizi al Personale” 

Principali responsabilità Gestire i servizi generali aziendali al personale e in particolare: l’ufficio viaggi, l’ufficio spedizioni, la 
flotta auto aziendale, il centralino, le reception, le sale corsi e videoconferenze, la cassa spese, etc. 

  

Dal  01/01/2013 al 31/01/2014     

Ruolo ricoperto Responsabile Struttura Organizzativa “Sistemi Informativi e Procedure Aziendali” 

Principali responsabilità Sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi interni, redazione delle procedure aziendali,  
mantenimento del Sistema di Gestione Integrato per le certificazioni di Qualità e Sicurezza Informatica 
e  provisioning per gli accessi alle banche dati. 

  

Dal  01/01/2011 al 31/12/2012      

Ruolo ricoperto Responsabile Struttura Organizzativa “Compliance e Procedure Aziendali” 

Principali responsabilità Redazione delle procedure aziendali, mantenimento del Sistema di Gestione Integrato per le 
certificazioni di Qualità e Sicurezza Informatica e provisioning per gli accessi alle banche dati. 

Dal  02/09/2002 al 31/12/2010  

Ruolo ricoperto Responsabile Struttura Organizzativa “Sicurezza Informatica, Misurazione Consumi e 
Organizzazione” 

Principali responsabilità Redazione delle procedure aziendali, mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza 
Informatica, rilevazione dei consumi delle banche dati per la fatturazione attiva e provisioning per gli 
accessi alle banche dati. 



 

 

 

 

  

Dal  02/07/1998 al 01/09/2002  

Ruolo ricoperto Responsabile Struttura Organizzativa “Misurazione Consumi” 

Principali responsabilità 
 

Rilevazione dei consumi delle banche dati per la fatturazione attiva e provisioning per gli accessi alle 
banche dati. 

  

Dal 01/01/1995 al 01/07/1998  

Ruolo ricoperto Responsabile Struttura Organizzativa “Centro Supporto Clienti 

Principali responsabilità Assistenza telefonica e via terminale alle CCIAA relativamente ai collegamenti di rete, stazioni di lavoro 
e applicazioni, assistenza tecnica diretta per reti e per strumenti di microinformatica e gestione della 
software distribution applicativa. 

  

Dal 01/01/1989 al 31/12/1994  CERVED S.p.A  

Ruolo ricoperto Responsabile Struttura Organizzativa “Assistenza Clienti” 

Principali responsabilità Assistenza telefonica e via terminale alle CCIAA relativamente ai collegamenti di rete, stazioni di lavoro 
e applicazioni, assistenza tecnica diretta per reti e per strumenti di microinformatica e gestione della 
software distribution applicativa. 

  

Conoscenze linguistiche  
 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

Comprensione Parlato  Scritto  

Ascolto Lettura Interazione Produzione  

B2 B2 B2 B2 B2 
 

 
 

Altro  

 Membro dell’Organismo di Vigilanza L231/01 di INFOCAMERE dal 2009 al 2012. 

 Membro dell’Organismo di Vigilanza L231/01 di INFOCAMERE dal 2009 al 2012. 

 Rappresentante di INFOCAMERE per il Sistema della Sicurezza delle Informazioni ISO27001 dal 
2010 al 2013. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche. 

 


